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D. L.vo n. 152 del 3/4/2006 (e s.m.i.) - Parte II - L. R. n. 47 del 14/12/1998 - Fase di SCREENING.
"Progetto di riconversione d'uso, a scopo idroelettrico, di esistente derivazione di acque fluenti superficiali sul Torrente Torbido, in agro
del Comune di Nemoli (PZ)". Proponente: Signora Cosentino Antonia.
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IL DIRIGENTE 
 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 2 marzo 1996, recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa 
regionale” e le successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e le successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, recante “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”; 
VISTA la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, recante “iter procedurale delle Determinazioni e Disposizioni, Avvio 

del sistema Informativo di Gestione dei Provvedimenti Amministrativi; 
VISTA la D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014, recante “Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti 

regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”. Modifica parziale della D.G.R. 
227/2014; 

VISTA la D.G.R. n. 1314 del 7 novembre 2014, recante “Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata. 
Provvedimenti Organizzativi. Modifica parziale DGR n. 693/14”; 

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015 recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle 
posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Modifiche alla DGR n. 
694/14”; 

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015 recante “DGR n. 689/2015 di Ridefinizione dell’assetto organizzativo 
dei Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale: Affidamento incarichi dirigenziali”; 

VISTA la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 recante “DGR n. 691/2015. Rettifica”; 
VISTA la D.G.R. n. 624 del 7 giugno 2016 recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle 

posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali: Modifiche alla DGR n. 
689/15”. 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), recante “Norme in materia 
ambientale”, con particolare riferimento alla Parte Seconda recante “Procedure per la Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA), e per 
l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”; 

VISTA la Legge Regionale del 14.12.1998 n. 47 (e s.m.i.) – Disciplina della valutazione di 
impatto ambientale e norme per la tutela dell’ambiente; 

ATTESO che per quanto riguarda la V.I.A., per decorrenza del termine indicato all’art. n. 35 
del citato D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) restano efficaci le disposizioni regionali vigenti (nel caso la 
L.R. n. 47/1998) se e in quanto compatibili con lo stesso D.L.vo; 

VISTA l’istanza prodotta dalla Signora Cosentino Antonia residente in C.da S. Lucia n. 37, 
85044 Lauria (PZ), acquisita al protocollo dipartimentale il 22 luglio 2016 e registrata in pari data 
al protocollo dipartimentale al n. 118893/23AB, con la quale è stata chiesta la pronuncia di Verifica 
(Screening), ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) Parte II e della L.R. n. 47/1998, per il 
"Progetto di riconversione d'uso, a scopo idroelettrico, di esistente derivazione di acque 
fluenti superficiali sul Torrente Torbido, in agro del Comune di Nemoli (PZ)". 

CONSIDERATO che l’opera per la quale è stata richiesta la pronuncia di verifica è compresa 
nell’All. IV del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) e nell’All. B della L.R. n. 47/1998 e che non ricade in 
aree naturali protette così come definite all’art. 4 comma 7 della stessa Legge Regionale; 

RILEVATO che sulla base dell’istruttoria del funzionario incaricato, resa nella 
predisposizione del presente atto, risulta quanto segue: 

 Istanza di screening 
- L’istanza di screening, presentata il giorno 22 luglio 2016 e registrata in pari data al protocollo 
dipartimentale al n. 118893/23AB, dalla Signora Cosentino Antonia è corredata della documentazione 
prevista dall’art. 13 della L.R. 47/1998. 
- Copia del progetto è stata depositata presso il Comune di Nemoli (PZ) il 25 luglio 2016; 
- L’avviso di cui all’art. 20 comma 2 del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) è stato pubblicato nel sito web della 
Regione Basilicata il 3 novembre 2016. 
- Il Comune di Nemoli (PZ) non ha espresso il proprio parere entro i 45 giorni dal deposito del progetto, ai 
sensi del comma 4, art. 14 della L.R. 47/1998, per cui si intende acquisito positivamente. 
- Il pubblico interessato non ha fatto pervenire osservazioni al progetto presentato. 

 Proposta progettuale 
Il progetto in esame prevede la derivazione delle acque del Torrente Torbido alla località 

Tempa Castagna del Comune di Nemoli (PZ) per la realizzazione di un impianto idroelettrico. L’ 
area interessata dal progetto è situata in destra idraulica del Torrente Torbido e ricade tutta in agro 
del comune di Nemoli (Pz), in località Tempa Castagna; catastalmente è identificata nel N.C.T. ai 
fogli 7 e 12; urbanisticamente ricade in "Zona E – Agricola -" del vigente Programma di 
Fabbricazione del Comune di Nemoli. 

Attualmente la concessione di derivazione pari a 108,00 l/s è finalizzata alla generazione di 
forza motrice per il funzionamento di un opificio (molino a palmenti) ubicato in agro del comune di Lauria in 
C.da Rosa Molino. Con il presente proposta progettuale il molino, non funzionante, verrà trasformato in 
centrale idroelettrica, di potenza pari a 103,14 Kwh, utilizzando la medesima risorsa, ovvero derivando dal 
torrente Torbido la stessa quantità di acqua. Nello specifico il progetto prevede la ristrutturazione 
dell’impianto con delocalizzazione della struttura di derivazione e dell’edificio di produzione. Le strutture da 
realizzare sono di seguito sinteticamente descritte. 
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Opera di presa – L’acqua dal Torrente Torbido verrà derivata mediante una soglia trasversale (briglia 
in c.a.) al corpo idrico con presa laterale seguita da una prima vasca sghiaiatrice con scarico di fondo che, 
tramite l’apposita paratoia metallica, consentirà il rilascio in alveo del previsto D.M.V.. 

Canale di derivazione - Tramite soglia tracimabile, le acque derivate, verranno immesse nel 
successivo canale di derivazione realizzato in cemento armato, con pendenza longitudinale pari al 4%, 
totalmente ricoperto con lastre in c.a di adeguata dimensione. Avrà il fondo a sezione circolare al fine di 
ottenere un continuo auto-spurgo da deposito di materiali solidi, per una complessiva sezione utile di 1,00 
m

2
. Sullo stesso canale sarà predisposto un sistema di misurazione della portata, consistente in una tasca in 

cui sarà alloggiata adeguata asta idrometrica; le letture su detta asta, dell’altezza del battente, rapportate 
alla sezione del canale nonché al tirante idraulico consentiranno di determinare l’effettiva quantità derivata. 

Dissabbiatore e Vasca di Carico – Il dissabbiatore e la vasca di carico consistono in due vasche in 
c.a. contigue tra di loro separate da una soglia di tracimazione. Le acque derivate vengono addotte, tramite il 
canale di derivazione, nella vasca dissabbiatrice in cui, tramite un sistema di setti trasversali al senso di 
corrente, sarà praticato un rallentamento della corrente utile alla sedimentazione delle particelle sospese 
nella massa; lo svuotamento e la pulizia di detta vasca è garantito dalla paratoia posta sul fondo della stessa 
che scaricherà in apposito canale collegato Torrente. Dalla vasca di carico le acque, attraverso condotta 
forzata raggiungeranno la turbina elettrica. 

Condotta Forzata - Dalla vasca di carico a quota di 691,60 metri s.l.m., si origina la condotta forzata 
di 0,30 metri di diametro collegata all’edificio centrale ad una quota di circa 598,15 metri s.l.m.. Sarà 
realizzata in tubi di polietilene giuntati a caldo, avrà una lunghezza di circa 796 metri, e sarà interrata ad una 
profondità di circa 1 metro dal piano di campagna. 

L’attraversamento dell’alveo del “Fosso Rio Monaco” avverrà in aereo, a fianco dell’esistente 
ponticello di attraversamento della strada comunale. 

Edificio centrale di produzione – Il macchinario elettro-idraulico sarà allocato in un fabbricato avente 
strutture portanti di fondazione e di elevazione, verticali ed orizzontali, in cemento armato. 

All’interno dello sesso edificio verrà installata una seconda turbina idroelettrica alimentata dalle acque 
derivate dal fosso “Rio Monaco”, di cui il proponente ha in corso istanza di derivazione a scopo idroelettrico. 

Canale di Scarico – Il canale di scarico sarà realizzato in c.a. e condurrà le acque turbinate nello 
stesso Torrente Torbido. 

Per la realizzazione dell’opera sarà utilizzata la viabilità esistente interessata da limitati interventi di 
massicciatura, utili al transito dei mezzi da cantiere. 

In sede di esecuzione delle opere, in rapporto alle loro modeste entità ed agli attuali sistemi di 
fornitura in opera dei semilavorati (calcestruzzi preconfezionati da impianto, acciaio da c.a. già pre-sagomato 
da stabilimento, etc.), non si prevede l’allestimento di specifica area a tale scopo destinata. 

Vincoli 
L’area di intervento non è soggetta a vincoli territoriali di natura ambientale quali RISERVE, PARCHI, 

SIC, ZPS, ma ricade nel Piano Paesistico di Area Vasta del “Sirino”, approvato con Legge Regionale n° 3 
del 12/02/1990. 
 
 Contenuti della Relazione di Screening 

La relazione di Screening descrive gli interventi previsti dal progetto, le diverse componenti ambientali, 
analizza i potenziali impatti derivanti dalla realizzazione del progetto, descrive le misure di mitigazione ed 
attenuazione, conclude con la sostenibilità dell’intervento proposto, non rilevandosi impatti significat ivi 
sull’ambiente ed i principali effetti compatibili con le esigenze di tutela igienico – sanitaria e di salvaguardia 
dell’ambiente. In particolare per la tipologia dell’intervento previsto l’utilizzo delle risorse naturali è limitato 
all’energia potenziale posseduta dall’acqua trasformata in energia elettrica. 

Impatti 
Atmosfera 

La generazione di energia elettrica per via idroelettrica presenta l'indiscutibile vantaggio ambientale di 
non immettere nell'atmosfera sostanze inquinanti. La fase in cui l’impianto può avere un impatto negativo 
sulla componente atmosfera è quella di realizzazione delle opere. In questa fase le emissioni sono 
rappresentate dagli scarichi dei mezzi da cantiere e dalle polveri sollevate durante i movimenti dei materiali. 
Tali impatti verranno mitigati bagnando periodicamente le strade, le ruote dei mezzi ed i cumuli degli inerti, 
facendo viaggiare gli automezzi a bassa velocità, evitando sversamenti di sostanze inquinanti, ripulendo 
l’area temporaneamente occupata dal cantiere. 

Ambiente idrico 
La realizzazione delle opere in alveo, comporta l’apertura di scavi con conseguente mobilitazione dei 

depositi e quindi durante la fase realizzativa si registrerà il temporaneo intorbidimento delle acque di 
deflusso superficiale. In fase di esercizio l’impianto non determinerà mutamenti sostanziosi dei principali 
parametri idraulici. Essendo un impianto idroelettrico con derivazione ad acqua fluente, senza bacino di 
compenso ovvero senza dighe di ritenuta, è di limitato impatto sia visivo sia tecnico - strutturale sull’ambiente 
circostante. Le opere completamente interrate rendono l’intero complesso mascherabile visivamente sul 
territorio e pienamente contestualizzato. Le possibili interazioni dei manufatti con l’acqua derivata sono 
pressoché nulle, poiché il contatto della stessa con le opere di presa non producono alcuna reazione fisica, 
tanto meno chimica. In fase di realizzazione gli impatti verranno ridotti minimizzando gli ingombri di cantiere, 
la movimentazione dei materiali ed eseguendo i lavori in condizioni di magra. 
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Suolo e sottosuolo 
Le aree occupate dall’impianto sono esenti da frane in atto o quiescenti e la realizzazione delle opere 

non altereranno la stabilità dei terreni. Le incisioni connesse allo scavo a sezione obbligata per la 
realizzazione dei manufatti produrranno una locale alterazione dei naturali assetti morfologici del luogo, i 
quali tuttavia saranno ricomposti nella loro configurazione originaria tramite tombamento realizzato con i 
medesimi materiali preventivamente scavati. Al termine dei lavori di costruzione saranno eseguiti gli 
interventi di ripristino ambientale, allo scopo di ristabilire nell’area gli equilibri naturali preesistenti. 

Flora e fauna 
La limitata dimensione del cantiere e la rapidità di realizzazione delle opere renderanno minime le 

interazioni con le specie animali presenti nell’area di intervento. In fase di esercizio l’impianto non avrà 
interazioni con la fauna terrestre. La vegetazione risentirà minimamente dei fattori di pressione di tipo 
indiretto, legati alla presenza di macchine escavatrici che produrranno polveri e gas inquinanti, data la breve 
durata dei lavori. In fase di esercizio, la traversa in alveo sarà dotata di idoneo passaggio per l’ittiofauna per 
consentirne la libera migrazione lungo l’asta fluviale in modo da escludere incidenze significative per le 
popolazioni ittiche presenti. 

Rumore e vibrazioni 
Rumore e vibrazioni sono previsti per alcune lavorazioni quali ad esempio scavi, demolizioni e getti di 

calcestruzzo. Durante tali lavori saranno rispettate le ore di silenzio stabilite dalle disposizioni comunali. In 
fase di esercizio le sorgenti di rumore sono costituite dal funzionamento delle turbine e degli alternatori ad 
essa collegati ubicati all’interno della centrale, parzialmente interrata. 

Il costruttore dei gruppi idroelettrici sarà vincolato, per contratto, a fornire le macchine in modo tale 
che non superino la pressione sonora di 82 dB(A) ad un metro di distanza dal volume di riferimento. 
All’esterno della centrale i valori di pressione acustica saranno contenuti entro i limiti massimi di immissione 
fissati dalla normativa vigente. 

Campi elettromagnetici 
L’impianto sarà connesso alla linea di media tensione trifase (20 KV) di Enel Distribuzione distante 

circa 600 metri dalla centrale, tramite cavidotto aereo come da progetto di connessione predisposto da Enel 
nel rispetto dei parametri normativi di elettromagnetismo previsti dalla normativa vigente in materia. 

 Paesaggio 
In fase di cantiere potranno verificarsi impatti negativi al paesaggio dovuti alla definizione dell’area di 

impianto delle opere, al taglio della vegetazione forestale presente. Al fine di minimizzare tale impatto 
verranno adottate le seguenti soluzioni: 
- realizzazione delle opere di presa non visibili da monte e di modesta altezza fuori terra viste da valle; 
- vasche sghiaiatrici e di carico quasi totalmente interrate e non visibili dalla viabilità ordinaria; 
- completo interramento delle condotte di derivazione; 
- parziale interramento della centrale di produzione che risulterà limitatamente visibile dalla viabilità 
ordinaria.  

 

 Esito dell’istruttoria 

Sulla base della documentazione esaminata per il "Progetto di riconversione d'uso, a scopo 
idroelettrico, di esistente derivazione di acque fluenti superficiali sul Torrente Torbido, in agro del 
Comune di Nemoli (PZ)" non si rinvengono impatti significativi sull’ambiente e pertanto si propone la non 
assoggettabilità del progetto di che trattasi alla Fase di Valutazione ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 47/1998 
e dell’art. 20 del D.L.vo n. 152/2006 con l’obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni: 

1. Osservare, in fase di realizzazione dell’impianto idroelettrico, tutte le “Misure di Mitigazione e 
attenuazione” previste dal Progetto, nella Relazione di Screening necessarie ad evitare che vengano 
danneggiate, manomesse o comunque alterate le caratteristiche delle componenti ambientali caratterizzanti i 
luoghi circostanti quelli interessati la realizzazione dell’opera di che trattasi. 

2. Evitare di interessare zone naturali limitrofe a quella d’intervento e porre in essere ogni misura di 
mitigazione possibile per prevenire qualsiasi impatto anche indiretto e per contenere le emissioni di polveri e 
rumore. 

3. Disattivare i mezzi di cantiere ogni qual volta non sono operanti, al fine contenere le emissioni dei 
gas di scarico ed il rumore; 

4. Contenere le emissioni sonore nei limiti stabiliti dalla legge n. 447/1995 (e s.m.i.) che, in assenza di 
una specifica zonizzazione comunale, fissa i limiti di zona a 70 Db diurni e 60 Db notturni; 

5. Gestire terreni e rocce da scavo secondo quanto previsto dal D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) – parte 
IV – art. n. 186 e dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 
agosto 2012 n. 161; 

6. Assicurare il deflusso idrico minimo vitale determinato secondo i criteri stabiliti dalle norme di 
settore; 

7. Presentare all’Ufficio Compatibilità Ambientale ai fini della vigilanza, controllo, monitoraggio e 
sanzioni richiamate dal combinato disposto dell’art. 19 della L.R. 47/1998 e degli art. 28 e 29 del D.L.vo 
152/2006 (e s.m.i.) – Parte II, contestualmente alla comunicazione di fine lavori una relazione tecnica di 
monitoraggio delle attività di progetto nelle diverse fasi di realizzazione dell’intervento, corredata da idonea 
documentazione (cartografia tematica, report fotografici, rilievi e misurazioni in campo), che descriva gli 
eventuali effetti ambientali indotti da tali attività sulle diverse componenti ambientali del contesto territoriale 
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di riferimento. Detta relazione tecnica (sottoscritta da tecnici abilitati) dovrà essere prodotta in copia cartacea 
e su supporto informatico; 

8. Rimuovere, a fine vita dell’impianto, le attrezzature costitutive dello stesso tranne gli interventi di 
regimentazione idraulica realizzati, ripristinando il sito di intervento nelle condizioni precedenti la 
realizzazione dell’opera. 

In analogia con quanto stabilito dall’articolo 26 del D.L.vo 152/2006 (e s.m.i.) relativamente ai progetti 
sottoposti alla fase di valutazione, si rilevano condizioni e circostanze per stabilire che i lavori relativamente 
al progetto di che trattasi debbano essere iniziati e conclusi in 5 anni dall’adozione della presente 
Determinazione e che trascorso tale termine, per la realizzazione dei lavori non eseguiti, deve essere 
reiterata la procedura di Screening, su istanza motivata del proponente, salvo proroga concessa dall’Autorità 
Competente in materia di V.I.A., su istanza motivata del proponente. 

DATO ATTO della conformità del progetto di che trattasi agli strumenti di pianificazione e 
programmazione vigenti, per quanto riportato nel progetto stesso. 

RITENUTO, in analogia con quanto stabilito dalla L.R. 47/1998 e dal D.L.vo 152/2006 (e 
s.m.i.) relativamente ai progetti sottoposti alla fase di valutazione, di stabilire che i lavori 
relativamente al progetto di che trattasi debbano essere iniziati e conclusi in 5 anni dall’adozione 
della presente Determinazione e che trascorso tale termine, per la realizzazione dei lavori non 
eseguiti, deve essere reiterata la procedura di Screening, su istanza del proponente, salvo proroga 
concessa dall’Autorità Competente in materia di V.I.A., su istanza motivata del proponente. 

RICHIAMATO che il presente parere, reso ai sensi dell’art. 20 del D.L.vo n. 152/2006 e 
dell’art. 15 della L.R. 47/1998, è riferito alla sola valutazione della compatibilità ambientale 
dell’opera e che pertanto, lo stesso, non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parare 
o autorizzazione necessaria alla effettiva esecuzione dei lavori di che trattasi; 

DETERMINA 

 Di esprimere favorevole, ai sensi dell’art. n. 20 del D.L.vo n. 152/2006 comma 5 e dell’art. n. 15 
comma 1 della L.R. 47/1998, di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A., ai sensi del D.P.R. 
357/1997, relativamente al "Progetto di riconversione d'uso, a scopo idroelettrico, di 
esistente derivazione di acque fluenti superficiali sul Torrente Torbido, in agro del Comune 
di Nemoli (PZ)", proposto dalla Signora Cosentino Antonia con l’obbligo di rispettare le seguenti 
prescrizioni: 

1. Osservare, in fase di realizzazione dell’impianto idroelettrico, tutte le “Misure di Mitigazione e 
attenuazione” previste dal Progetto, nella Relazione di Screening e nello Studio di Incidenza Ambientale 
necessarie ad evitare che vengano danneggiate, manomesse o comunque alterate le caratteristiche delle 
componenti ambientali caratterizzanti i luoghi circostanti quelli interessati la realizzazione dell’opera di che 
trattasi; 

2. Evitare di interessare zone naturali limitrofe a quella dell’area di intervento e porre in essere ogni 
misura di mitigazione possibile per prevenire qualsiasi impatto anche indiretto e per contenere le emissioni di 
polveri e rumore; 

3. Disattivare i mezzi di cantiere ogni qual volta non sono operanti, al fine contenere le emissioni dei 
gas di scarico ed il rumore; 

4. Contenere le emissioni sonore nei limiti stabiliti dalla legge n. 447/1995 (e s.m.i.) che, in assenza di 
una specifica zonizzazione comunale, fissa i limiti di zona a 70 Db diurni e 60 Db notturni; 

5. Gestire terreni e rocce da scavo secondo quanto previsto dal D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) – parte 
IV – art. n. 186 e dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 
agosto 2012 n. 161; 

6. Assicurare il deflusso idrico minimo vitale determinato secondo i criteri stabiliti dalle norme di 
settore; 

7. Presentare all’Ufficio Compatibilità Ambientale ai fini della vigilanza, controllo, monitoraggio e 
sanzioni richiamate dal combinato disposto dell’art. 19 della L.R. 47/1998 e degli art. 28 e 29 del D.L.vo 
152/2006 (e s.m.i.) – Parte II, contestualmente alla comunicazione di fine lavori una relazione tecnica di 
monitoraggio delle attività di progetto nelle diverse fasi di realizzazione dell’intervento, corredata da idonea 
documentazione (cartografia tematica, report fotografici, rilievi e misurazioni in campo), che descriva gli 
eventuali effetti ambientali indotti da tali attività sulle diverse componenti ambientali del contesto territoriale 
di riferimento. Detta relazione tecnica (sottoscritta da tecnici abilitati) dovrà essere prodotta in copia cartacea 
e su supporto informatico; 

8. Rimuovere, a fine vita dell’impianto, le attrezzature costitutive dello stesso tranne gli interventi di 
regimentazione idraulica realizzati, ripristinando il sito di intervento nelle condizioni precedenti la 
realizzazione dell’opera. 

 Di stabilire, in analogia con quanto previsto dall’articolo 26, comma 6, del D.L.vo n. 152/2006 
e dall’art. 7, comma 6 della L:R. 47/1998, che il presente provvedimento ha validità pari 5 anni 
dall’adozione della presente Determinazione. Entro tale data dovranno essere iniziati ed ultimati i 
lavori di installazione dell’impianto che trattasi; trascorso tale termine, per la realizzazione dei 
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lavori non eseguiti dovrà essere reiterata la procedura di Screening, salvo proroga concessa 
dall’Autorità Competente in materia di V.I.A. su istanza motivata del proponente; 

 Di specificare espressamente che il presente parere, reso ai sensi dell’art. 20 del D.L.vo n. 
152/2006 (e s.m.i.) e dell’art. 15 della L.R. n. 47/1998 e del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.) è riferito 
alla sola compatibilità ambientale dell’opera e che pertanto, lo stesso, non costituisce né 
sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione necessaria alla effettiva esecuzione 
dei lavori di che trattasi; 

 Di porre in capo al Proponente l’obbligo di: 
1. comunicare, per le finalità di cui alla L.R. 47/1998, all’Ufficio Regionale Compatibilità 
Ambientale, le date di inizio ed ultimazione dei lavori; 
2. presentare all’Ufficio Compatibilità Ambientale, per la preventiva verifica di compatibilità 
ambientale per ogni eventuale Variante al progetto valutato; 

 Di evidenziare che in caso di difformità nella realizzazione dell’opera, rispetto al progetto 
valutato, l’Ufficio Compatibilità Ambientale procederà, per quanto di propria competenza, a norma 
dell’art. 19 commi 2 e 3 della L.R. n. 47/1998; 

 Di trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale: 
- alla Signora Cosentino Antonia in qualità di proponente; 
- agli Uffici Regionali Ciclo dell’Acqua ed Energia per il prosieguo di competenza; 
- al Comune di Nemoli (PZ) per dovuta conoscenza. 
 

 

 

 

 
 

 

Domenico Labanca

Gerardo Troiano Emilia Piemontese
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D. L.vo n. 152 del 3/4/2006 (e s.m.i.) - Parte II - L. R. n. 47 del 14/12/1998 - Fase di SCREENING.
"Progetto di riconversione d'uso, a scopo idroelettrico, di esistente derivazione di acque fluenti superficiali sul Torrente Torbido, in agro
del Comune di Nemoli (PZ)". Proponente: Signora Cosentino Antonia.

Anna Roberti 26/10/2017

Maria Carmela Santoro
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